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NUOVO RECORD MONDIALE SUI 10 GHZ: 2696 KM! 
 
Stranamente è passata un po’ in sordina questa notizia. Si tratta invece di una notevole 
performance risultato della bravura di un team di radioamatori svizzeri e francesi 
appassionati delle microonde, coadiuvati da OM di Capo Verde, Portogallo, Isole Canarie, 
Marocco e Madeira. Il team D44TD (Ile de Sal, Capo Verde) composto da 
HB9AYX/D44TAX, HB9AZN/D44TZN, HB9BOI/D44TOI, HB9EOF/D44TEF, 
HB9RHD/D44TRD e HB9RXV/D44TXV ed inoltre dal gruppo formato da CT7/F1PYR e 
CT7/F6DPH (Sines/Portogallo) sono riusciti il giorno 10 luglio 2010 alle 10:46 UTC a 
battere il record mondiale di distanza sui 10 GHz SSB, precedentemente detenuto da  
DJ3KM e da DJ4AM dall’anno  2000 (con QRB di 2079 km), stabilendo un contatto SSB 
con una nuova distanza di 2696 km. Questo record migliora il precedente di oltre 600 km!  
 

 
Il gruppo sull’isola di Capo Verde (D44...) 

 
 
 



 
 

 
I corrispondenti a Sines, Portogallo (CT7/…) 

 

 
La mappa dei collegamenti 

 
I rapporti scambiati sono stati R5 S2 per entrambi le stazioni ovviamente completi di 
indicativi e QTH Locator. Ogni componente dei due gruppi ha potuto fare QSO a sua volta. 
Lo stesso giorno, prima del record sulla banda dei 3 cm, i due team hanno effettuato QSO 
anche sui 5.7 GHz con rapporti R5 S8. Tutto questo è il risultato di un eccellente lavoro di 
equipe sul lato D44 non meno di quello espresso dal gruppo /CT7. Un ringraziamento è 
stato espresso anche agli altri partecipanti, dislocati in varie posizioni, presenti a questa 
riuscita performance. Le varie stazioni presenti erano così ubicate: 
 
- Capo Verde (HK86NU): D44TD, D44TAX/HB9AYX, D44TEF/HB9EOF, D44TOI/HB9BOI,   
                                         D44TRD/HB9RHD, D44TXV/HB9RXV, D44TZN/HB9AZN 
 



 
 
 
- Portogallo (IM57OR): CT1HZE, CT7/F1PYR, CT7/F6DPH 
- Fuerteventura/Canarie (IL28XQ): EA8/F5BUU, EA8/F1URI, EA8BFK 
- Marocco (IM52JH): CN2CT (F2CT) 
- Madeira (IM12NP): CT3/DG1GGH, CT3HF 
 
Manfred HB9ACA, con collegamenti in bande decametriche, ha costantemente fornito loro  
le informazioni di carattere meteorologico, e non solo, riguardanti la zona delle prove del 
record. Inoltre un grazie a Michel HB9DUG per il sostegno tecnico e la fornitura di 
materiali vari. Ulteriori ringraziamenti sono rivolti alle Autorità della Repubblica di Capo 
Verde per le autorizzazioni e relativi nominativi D44, nonché agli sponsor ID Elektronik, 
Flexa Yagi ed alla Compagnia aerea TAP. Infine, un grazie a DJ3KM e DJ4AM, detentori 
del record precedente, per aver dato una motivazione ulteriore a compiere questa 
esperienza indimenticabile. Ulteriori e più dettagliati informazioni, fotografie, video le 
potrete trovare sul sito della spedizione http://www.hyperatlantica.ch/index.htm - Un invito 
a visitare il sito del precedente detentore del record di distanza sui 10 GHz (IG9/DJ3KM 
and 4X/DJ4AM - 2079 km) per le comparazioni del caso  http://dj3km.de/html/english.html  
 
 
 
DALLE  PARTI  DI  VIA  NATTA 
 
Per coloro che avessero collegato la DX-pedition 5V7TT (dal 10 al 23 ottobre 2010 – vedi  
www.i2ysb.com ), rammentiamo che potranno usufruire di un servizio “diretto” delle 
cartoline a costo zero. Consegnate le cartoline direttamente alla segreteria di sezione che 
ne curerà l’inoltro al destinatario e relativa distribuzione di quelle in arrivo dallo stesso.  
 
QUOTE SOCIALI 2011 
 
Caro Socio, siamo già alla fine di ottobre ed il nuovo anno si avvicina velocemente. Ciò 
significa che puoi rinnovare l’adesione al sodalizio. Da quanto trasmessoci dalla 
Segreteria A.R.I. nessun importo ha subito variazioni, quindi ti ricordiamo quali sono gli 
importi delle quote associative per l’anno 2011: 
 
SOCI   
 

IMPORTO QUOTA 

Ordinari    € 72,00 
 
Familiari o 
Juniores    € 36,00 
 
Ordinari Radio 
Club     € 64,00 
 
Familiari o Juniores 
Radio Club    € 32,00 
 
Soci europei    € 40,00 
 
Soci extraeuropei  € 50,00 
 

 
IMMATRICOLAZIONI E VARIE 

Nuovi soci ordinari o 
Radio Club     € 5,00 
 
Trasferimenti di Sezione  € 10,00 
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Come sempre potrete saldare la quota associativa in diversi modi: 
- Utilizzando il bollettino di c.c.p. che troverete nel numero di RR 12/2010 (in questo caso 
la sezione riceverà la quota parte di spettanza … tra un po’ di mesi); 
- Pagando direttamente in sezione al Segretario (anche in occasione della panettonata 
che ai terrà come d’abitudine a dicembre); 
- Tramite bonifico bancario a favore di Intesa-Sanpaolo usando il seguente n° di codice 
IBAN  IT07 U030 6909 4000 0002 4622 121 che è il conto della Sezione. In questo caso 
Vi preghiamo inviarci copia della contabile a vostre mani, dato che gli e/c la banca li 
fornisce con notevole ritardo. 
Ricordatevi sempre, in ogni caso, di segnalare chiaramente il vostro nominativo 
Mandateci tramite e mail (info@arimi.it) copia del bonifico oppure copia della ricevuta del 
versamento. Vi aspettiamo comunque in Sezione! 
 

 
 
Come già anticipato sulla stampa di settore siamo pronti anche quest’anno col mercatino. 
Ormai la formula così proposta risulta soddisfacente, quindi anche in questa quarta 
edizione vorremo vedere solo materiale radiantistico o di strumentazione di misura; quindi 
al bando PC o parti varie, stampanti, cartucce o apparecchiature video. Con l’esperienza 
acquisita la riduzione dell’orario di apertura, anche in considerazione che nel corso del 
pomeriggio ognuno desidera rientrare in famiglia, si è rivelata una scelta valida. Vi 
aspettiamo quindi numerosi domenica 21novembre prossimo con inizio dopo le 8.30 
presso la Aula Vetri posta sulla sinistra appena entrati nel centro Scolastico che ospita la 
nostra Sezione. Alla fine della manifestazione verrà premiato con una targa ricordo il 
miglior espositore, cioè colui che ha presentato sul proprio banchetto la “fuffa più fuffa”. 
Per avere maggiori dettagli inviateci subito una mail a info@arimi.it  Sarà nostra premura 
fornire adeguate spiegazioni su come aderire a questa simpatica iniziativa di scambio 
materiali affini alla radio, una “kermesse” gestita dalla Sezione A.R.I. di Milano con gli 
amici, per gli amici. 
 
Direttamente  via  WEB,  come  ci  hai  richiesto,  ti  inviamo questo messaggio  aperiodico  informativo  interno emesso e spedito via 
rete all’indirizzo da te indicatoci il 28/10/2010 per tutta la  comunità Radioamatoriale  / SWL / BCL . Per  eventuali nuove  iscrizioni,  
variazioni di indirizzo di posta elettronica,  cancellazioni,  arretrati, scrivi a:  info@arimi.it 
La newsletter “CQ Milano” è un sistema di comunicazione della  A.R.I.  - Associazione Radioamatori Italiani – Sezione di Milano 
riservata esclusivamente agli iscritti alla mailing-list, il cui contenuto non può essere divulgato a terzi senza espressa autorizzazione 
dell’A.R.I. Sezione di Milano o dei rispettivi autori; ogni utilizzo o divulgazione difforme di questa mail costituisce violazione della Privacy 
dell’A.R.I. Sezione di Milano o degli autori ed i responsabili potranno incorrere nelle sanzioni previste dalla Legge. Se vuoi venirci a fare 
visita, sarai il benvenuto, ti aspettiamo presso il Centro Scolastico di via Giulio Natta 11 - 20151  Milano (fermata Lampugnano - 
metropolitana linea 1/rossa)  tutti i martedì (non festivi) dalle ore 21.00 alle ore 24.00. Se vuoi contattarci telefonicamente ci troverai al 
numero 02 38009501 (sempre al martedì negli orari citati) oppure potrai lasciare un messaggio alla Segreteria Telefonica o inviarci un  
Fax al numero  02 3087982 tutti gli altri giorni. Se non puoi venirci a trovare http://www.arimi.it  
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